
Domenica 25 novembre 2018, ore 9.30-17.00, Sala della Protomoteca- Palazzo Senatorio- Campidoglio 

Evento promosso da Commissione Capitolina delle Pari Opportunità, l’Assessorato Roma Semplice e Pari 

Opportunità 

Convegno “La schiavitù invisibile e il business della prostituzione”, ore 9.30-13.00 

Introduce e coordina Gemma Guerrini, Presidente della Commissione Capitolina per le Pari Opportunità. 

Saluti di Virginia Raggi sindaca di Roma Capitale, Flavia Marzano Assessora per Roma Semplice e Pari 

Opportunità, Laura Baldassarre Assessora per la Persona, la Scuola e la Comunità solidale, Fabio Massimo 

Castaldo Vice Presidente Parlamento Europeo. Sono stati invitati Vincenzo Spadafora Sottosegretario di 

Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, delegato alle Pari Opportunità, Politiche giovanili e Servizio 

Civile Universale, Maria Edera Spadoni Vice Presidente Camera dei Deputati. Interventi Alessandra 

Maiorino (Senato della Repubblica, Commissione Tutela e Promozione Diritti Umani) “Donne, prostitute e 

schiava?”; Maria Grazia Giammarino (Relatrice Speciale Onu) “I diritti umani delle donne soggette alla 

tratta per fini di sfruttamento sessuale: politiche di prevenzione e di empowerment”; Jacopo Marzetti 

(Garante Infanzia e Adolescenza Regione Lazio) “Azioni a contrasto e prevenzione della prostituzione 

minorile”; Monica Rossi (Ufficio Speciale Rom –Roma Capitale) “La trappola dell’etnicità: gabbia e risorse”; 

Suor Eugenia Bonetti (Associazione Slaves No More) “Luci e ombre della donna africana tra passato e 

presente: aspetti socio-culturali e religiosi della donna nigeriana”; Irene Ciambezi (Associazione Papa 

Giovanni XXIII) “Tratta e differenze culturali: un approccio relazionale per la tutela delle vittime. 

L’esperienza di Apg23”; Oria Gargano (Presidente Associazione Be Free) “La tratta a scopo di sfruttamento 

sessuale: una violazione dei diritti umani”; Roberta Petrillo (Associazione Save the children) “Piccoli schiavi 

invisibili. Minori vittime di tratta e grave sfruttamento in Italia”; Sandra Abbondandolo (Tutrice minori 

stranieri non accompagnati) “La legge 47/2017: l’esperienza del tutoraggio dei minori vittime di tratta”. 

Conclusioni Gemma Guerrini, Presidente Commissione Capitolina delle Pari Opportunità 

 “Ti amo da vivere”, ore 14.30-17.00 

Introduce e coordina: Flavia Marzano Assessora per Roma Semplice e Pari Opportunità. Marco Picistrelli, 

Mostra fotografica sul femminicidio; Tani Nefer, psicologa, “Cos’è il femminicidio”; Loredana Naborri 

Letture di brani poetici; Daniela Moccia interpreta il monologo “Nannarella” di Giulia Ricciardi e del 

monologo “Finché morte non ci separi” di Francesco Olivieri. Le interpretazioni saranno accompagnate da 

brani musicali e intervallate da video realizzati da Marco Piscitrelli. 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Il calendario degli eventi per la “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne” diffusi sul territorio 

Venerdì 23 novembre 2018, ore 9.00-13.00, Sala della Protomoteca- Palazzo Senatorio- Campidoglio 

“Trasformare le relazioni attraverso una comunicazione non violenta” 

Evento promosso da Assessorato Roma Semplice e Pari Opportunità, accreditato per la formazione 

professionale continua Ordine dei Giornalisti 

Modera: Ilaria Sotis, giornalista conduttrice Radio1Rai. Saluti: Flavia Marzano Assessora per Roma Semplice 

e Pari Opportunità. Interventi:  Benedetta Barabino e Giovanna Carrassi (Docenti della Comunicazione non 



violenta di Marshall Rosenberg) “Presentazione del metodo ideato dallo psicologo statunitense Marshall 

Rosenberg denominato Comunicazione Nonviolenta o CNV”; Irma Conti (Avvocata penalista – Cavaliere 

della Repubblica per il suo impegno al contrasto della violenza contro le donne) Trasformare le relazioni 

attraverso una comunicazione non violenta; Piero Dominici (Docente di Comunicazione pubblica presso 

l'Università degli studi di Perugia); Marianna Marcucci (Formatrice di «Parole Ostili», progetto sociale di 

sensibilizzazione contro la violenza nelle parole); Linda Laura Sabbadini (Dirigente di ricerca presso Istat, 

specializzata nella statistica sociale e negli studi di genere e editorialista presso La Stampa); Maria Tiziana 

Lemme (Giornalista professionista e Presidente dell’ associazione culturale FemminileMaschileNeutro); 

Maria Andaloro (Ideatrice «Posto Occupato»); Patrizia Coda - Dirigente della polizia di Stato , già impegnata 

nella campagna di sensibilizzazione intitolata “Questo non è amore”; Daniela Scarpetta (Ispettore della 

Polizia di Stato – Squadra Mobile Roma - IV sezione Pedagogista Familiare e Psicologa dell’Emergenza); 

Mariangela Falà (Presidente associazione tavolo interreligioso di Roma). 

Venerdì 23 novembre 2018, ore 18.30-21.30  

Inaugurazione Mostra “Ritagli di donne” Galleria d’Arte Moderna Via Francesco Crispi 24 

Mostra dal 24 al 25 novembre 2018  

Evento promosso da Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali 

Il lavoro di Benedetta Montini, artista marchigiana ma da anni residente a Roma, si è sempre distinto per la 

capacità di proporre opere “empatiche” sia attraverso gli scatti fotografici con i quali immortala le proprie 

performances sia con collage su carta. Definita dalla critica “un’artista photoperformer”, le sue opere sono 

il prodotto di un personale assemblaggio con il quale intende elevare il concetto di fascino femminile. 

Orari ore 10.00 - 18.30.  L’ingresso è consentito fino a mezz’ora prima dell’orario di chiusura.  Biglietto di 

ingresso alla Galleria d’Arte Moderna: € 7,50 intero e € 6,50 ridotto, per i non residenti; € 6,50 intero e di € 

5,50 ridotto, per i residenti; gratuito per le categorie previste dalla tariffazione vigente.  Info 060608 (tutti i 

giorni ore 9:00 - 19:00).  

IV MUNICIPIO 

Giovedì 22 novembre 2018, ore 17.00-19.30, Biblioteca Fabrizio Giovenale via Fermo Corni, snc 

Dibattito “E' tempo di cambiare: donne verso la rinascita”.  

Saluti Istituzionali: Roberta Della Casa Presidente del Municipio IV. Modera e introduce: Isabella Parrilla 

Assessore Bilancio, Pari Opportunità e Trasparenza Municipio IV. Interventi: Lorella Esposito, Psicologa, 

Psicoterapeuta; Luisa Miglionico, Agente Polizia Locale- Roma Capitale; Emiliano Fasulo Avvocato Penalista; 

Giancarlo Varlese Autore del libro “Il gelo mi confonde”. 

 Venerdì 23 novembre 2018, ore 10.00-12.00- Villa Farinacci Viale Rousseau, 90 

Mostra e performance teatrale a cura degli alunni del Liceo Artistico Statale "Enzo Rossi" sul ruolo della 

donna nel matrimonio 

Sabato 24 novembre, ore 16.00,  Centro Culturale Gabriella Ferri Via Galantara, 7 

Convegno “I segni in-visibili della violenza. Trasformarsi tra consapevolezza e trauma”  



 

V MUNICIPIO 

Giovedì 22 novembre2018,  ore 14.30-18.00, ex sala consiliare Municipio Roma V Via Torre Annunziata, 1 

piano -1  

Giornata di riflessione “Recuerdo de las mariposas” a cura della Comunità Peruviana di Roma e 

dell’Associazione NO.DI. Nostri Diritti” In collaborazione con il Consolato del Perù. Dialoghi e musiche sul 

tema. Ingresso gratuito 

Venerdì 23 novembre, ore 11.00, liceo Benedetto da Norcia,  via Saracinesco 18  

Incontro con le scuole del territorio di sensibilizzazione contro la violenza di genere. Parteciperanno i 

parlamentari Felice Mariani, Stefania Ascari e Paolo Lattanzio e l’Ispettore Capo di Tivoli Marcello Bussi.  

L’incontro si suddividerà in due parti, la prima informativa e dibattimentale, la seconda, in collaborazione 

con le A.S.D. Judo Preneste e con l’A.S.D. Kodokan Gordiani sarà pratica, poiché verranno insegnate 

tecniche di autodifesa femminile. 

Sabato 24 novembre, ore 12.30, Parco Achille Grandi, via Collatina 

 Inaugurazione del monumento dedicato a Nicole Lelli ed a tutte le vittime di femminicidio Nicole era una 

giovane ragazza del nostro territorio, vittima di femminicidio a soli 23 anni. La famiglia Lelli ha donato al 

Comune di Roma il monumento che verrà inaugurato nel parco in cui Nicole giocava da bambina per 

ricordare Nicole e tutte le vittime di questo efferato crimine. 

INIZIATIVE AL TEATRO BIBLIOTECA QUARTICCIOLO: 

Rassegna “Giornata contro la violenza sulle donne” 

20 novembre, ore 21 / Prosa, Conferenza Spettacolo Teatro Biblioteca Quarticciolo 

DONNE E PERIFERIE conferenza spettacolo di e con Michela Murgia 

22 novembre ore 18.30 Laura Palmieri incontra Saverio La Ruina; ore 21 / Prosa DISSONORATA – Un delitto 

d’onore in Calabria di e con Saverio La Ruina 

23 novembre, ore 21 / Prosa LA BORTO di e con Saverio La Ruina 

24 novembre, ore 21 / Prosa POLVERE_Dialogo tra uomo e donna di Saverio La Ruina con Saverio La Ruina e 

Cecilia Foti  

25 novembre, ore 21.00 Ascanio Celestini incontra Isabella Ferrari e a seguire la proiezione del film UN 

GIORNO PERFETTO di Ferzan Ozpetek Per info https://www.facebook.com/teatrobibliotecaquarticciolo/ 

VI-VII MUNICIPIO 

26 novembre, ore 9.30-13.00, Sala Rossa Municipio VII piazza di Cinecià 11 (IV piano) 

Workshop rivolto agli studenti dell’Istituto Statale - “L.L.Radice” e dell’Istituto Istruzione Superiore - 

"Edoardo Amaldi” sul tema “La violenza: linguaggio, stereotipi, comportamenti e percezioni” a cura dei 

Centri Antiviolenza di Roma Capitale, il Centro Famiglie Leg@mi, il Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti e 



l’Associazione GiuridicaMente Libera per la Rete Territoriale; seguirà una Tavola Rotonda condotta dai 

Servizi Sociali del Municipio VI e VII, dai Consultori Familiari dell’ Asl Roma2, dai Centri Antiviolenza e dalla 

Polizia di Stato dei tre commissariati del Municipio VII. Verrà presentato dalla Dott.ssa Danila Barbara 

Ricercatrice Indipendente il “Violentometro”. 

26 novembre, ore 18.00, Teatro Tor Bella Monaca Via Bruno Cirino 5 

Concerto  Acchiappatone Band della Coop. Cecilia Ingresso Libero 

26 novembre, ore 19.30, Teatro Tor Bella Monaca Via Bruno Cirino 5 

Spettacolo teatrale  “Non casca mica il mondo, donne al buio” Biglietto unico 5 € 

X MUNICIPIO 

Dal 20 al 30 novembre 2018, luoghi vari Lido di Ostia 

#nonsolo25 Installazioni artistiche 

Dieci artiste, tra illustratrici e street artist affermate nel panorama artistico nazionale e internazionale, e 

studentesse delle scuole secondarie superiori sono state invitate a produrre opere sul tema della violenza 

di genere. Le dieci opere delle artiste di strada e cinque selezionate tra quelle delle studentesse sono 

trasformate in manifesti cartacei 100X140, affissi per 10 giorni sulle plance di Roma Capitale messe a 

disposizione dal Municipio. Le artiste incontreranno gli alunni delle scuole. 

XI MUNICIPIO 

Giovedì 22 novembre, ore 10.30 - 12.00,  sede del Municipio XI a Villa Bonelli, in via Montalcini 1. 

Progetto Flamenco Mujeres contro la violenza sulle donne. FLash mob Scuola di Flamenco della maestra 

Lorena Salis in Villa Bonelli. 

Nell'ambito del Progetto Valigia di Salvataggio dell' Associazione Salvamamme onlus in Sala Matrimoni sarà 

consegnata simbolicamente una delle "Valigie di Salvataggio" contenente generi di prima necessità per le 

donne vittime di violenza che sono costrette a fuggire dai loro aguzzini. 

XIII MUNICIPIO 

Lunedì 26 novembre,  ore 9.00, Municipio XIII Aula Consiliare, via Aurelia 470  

Conferenza Stampa: Presentazione delle iniziative promosse dal Municipio XIII in occasione della Giornata 

Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne 

Martedì 27 novembre 2018, ore  9.00, piazza Ormea 

“Scarpette Rosse”: Gli alunni dell’IC Ormea portano in Piazza le loro scarpe colorate di rosso e presentano 

ai cittadini il delicato tema della violenza contro le donne utilizzando poesie e musica. 

Mercoledì 28 novembre 2018, ore 15:00, Biblioteca Valle Aurelia,via di Valle Aurelia 129 

“La violenza sulle donne”: Commissariato di Polizia di Stato: Conosciamoci meglio, cosa possiamo fare per 

voi, coltiviamo la fiducia in chi vi può aiutare, dovete avere fiducia in noi – Focus su comportamenti violenti 

e reati connessi.  ore 16:30: la voce al volontariato Anna Ventrella, Presidente del MO.VI. Lazio   



presentazione del libro NO…. IO RESTO QUA!: La Psicoterapeuta  Dott.ssa Maria Santa Lorenzini intervista 

una madre che ha vissuto una esperienza di bullismo scolastico. L’avvocato Marina Maronato del MO.VI. 

presenta una storia di violenza familiare per interdizione di una mamma anziana per motivi economici. 

Giovedì 29 novembre 2018, ore 15.00-17.00,   Complesso ex-Bastogi, via Francesco Torta  

“Pomeriggio in salute”: a cura della ASL RM13 – DSM – Università La Sapienza. Desk per prevenzione sulla 

salute; Associazione “Con i bimbi” donerà cibi sani; punto di consegna del “Violentòmetro” : prevenzione e 

attenzione ai comportamenti violenti subiti 

Lunedì 3 dicembre 2018, ore 10.00/14.00 , palestra I.I. “Lucio Anneo Seneca”, via  Albergotti 35 , via 

Stampini 38  

“Dimostrazioni interattive di tecniche di difesa personale”: Laboratorio pratico di difesa personale dedicato 

agli studenti del Liceo Seneca a cura del personale specializzato della ASD - Montespaccato 

Giovedì 6 dicembre 2018, ore 15.00-17.00, aula consiliare via Aurelia 470 

 “Il percorso dall’accoglienza al ritorno alla fiducia”: la voce al volontariato con la presentazione da parte 

della Presidente di MoVi Lazio Anna Ventrella di due esperienze di accoglienza in casa famiglia 

Lunedì 10 dicembre 2018, ore 9.30-12.00, liceo Lucio Anneo Seneca, via Albergotti, 35 

“Giornata conclusiva” alla presenza dell’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma 

Capitale Laura Baldassarre  

ore 9,30: Dott. Giuseppe Ducci (Direttore del Dipartimento di Salute Mentale-ASL RM1): Osserviamo e 

ascoltiamo i segnali per la prevenzione e attenzione ai comportamenti “violenti” – Focus su droghe e danni 

su vittime del consumo ma anche ragazze in pericolo per assunzione passiva 

ore 10,00: Dott. Alessandro Caporaso (Vice-Commissario Polizia di Stato-Commissariato Aurelio): Da una 

vicenda realmente accaduta – Focus su maltrattamenti in famiglia, comportamenti violenti e reati connessi.  

ore 10,30: proiezione: Laboratorio di comunicazione degli Studenti: presentano il cortometraggio “Hai la 

consapevolezza di ciò che fai?” e un flash mob/recitato del progetto “Non si fa del male a chi si ama”  

Laboratorio di arte fotografica degli Studenti: mostra fotografica 

Polizia di Stato: Psicologi del camper itinerante “QuestoNonE’Amore”   

 


